
Sul sito www.cellsignal.com l’elenco completo dei prodotti e di tutte le risorse disponibili

KIT & SERVIZI DI PROTEOMICA
Kit PTMScan® per l’arricchimento immuno-
mediato di peptidi contenenti modificazioni 
post traduzionali, per la successiva analisi in 
spettrometria di massa (LC-MS/MS).

Possibilità di accesso al service PTMScan® 
Proteomics interagendo direttamente con gli 
scienziati CST.

ANTICORPI & KIT
Anticorpi primari e secondari per western  
blot, immunoistochimica,immuno-fluores-
cenza, citofluorimetria e immuno-precipi-
tazione della cromatina (ChIP)

I kit includono ELISA, saggi cellulari,e kit 
per ChIP.

PRODOTTI COMPLEMENTARI
Reagenti, tamponi, coloranti, 
siRNA,modulatori chimici, campioni di 
controllo (lisati cellulari, vetrini, etc) per ogni 
applicazione

RISORSE SCIENTIFICHE
PhosphoSitePlus® database: risorsa 
on-line completa di tutte le informazioni 
necessarie per lo studio delle modificazioni 
post-traduzionali delle proteine.

Signaling-pathways interattivi peer-reviewed

Guide e protocolli validati per ogni specifica 
applicazione

Webinar e video di alto contenuto scientifico
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© 2019 Cell Signaling Technology, Inc. Cell Signaling Technology, CST, PhosphoSitePlus, and PTMScan are trademarks of Cell Signaling Technology, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Cell Signaling Technology® (CST ™) è un’azienda privata a conduzione familiare fondata da scienziati la 

cui mission è fornire strumenti di ricerca di alta qualità per la comunità di ricerca biomedica. 

Cell Signaling Technology non ha autorizzato nessun’altra azienda in Italia a rappresentare, quotare, conservare a 

magazzino o vendere prodotti dell’attuale catalogo CST. Inoltre, CST non fornisce prodotti a nessuno altro rivenditore 

in Italia diverso da Euroclone s.p.A.

Cell Signaling Technology non può garantire l’autenticità dei prodotti e non può estendere la garanzia del 
prodotto CST agli articoli acquistati da soggetti diversi dal distributore autorizzato Euroclone.

ESCLUSIVO

EUROCLONE SpA - Via Figino, 20/22     - 20016 Pero (Ml) ltaly - Tel. +39 02 38195.1 -  Fax +39 02 33913713
info@euroclone.it - www.euroclone.it 

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità certificato EN ISO 9001 - EN  I SO 13485 e Gestione Ambientale certificato EN ISO 14001

PR
 9

5
1

_C
ST

_e
sc

lu
si

vi
tà

_0
1

1
9


